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nota: Il  presente  documento  riprende  le  tematiche  già  presentate  nella  relazione  e  nella  nota
predisposte  per  il  primo  ampliamento  nel  2007  e  2009  rispettivamente;  tali  documenti  sono  oggi
integrati sulla base dell'ultima versione del progetto e vengono corredati della proposta di sistemazione
a verde aggiornata. 
Gli aspetti tecnici progettuali non sono in questa sede trattati; per maggiori approfondimenti si rimanda
alla documentazione e alle tavole di progetto.

1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

1.1 Uso del suolo

Figura  1 – Uso del suolo per un raggio di 0.5 km e di 1 km nell’intorno dell’area oggetto dei lavori (fonte
DUSAF 4); in bianco sono evidenziati gli insediamenti censiti come agricoli

Per quanto concerne l’uso del suolo,  l’area dove ha sede lo  stabilimento si  inserisce in un
originario  contesto  agricolo,  caratterizzato  da  seminativi,  prati  e  aree  boscate,  sviluppato
prevalentemente entro conche a sedimenti fini lacustri (torbosi e limosi), nei pressi dei laghi di
Pusiano e Annone.

Attualmente la situazione è profondamente mutata e l’area della ditta si colloca all’interno di un
comprensorio di attività industriali a cavallo della SS 36 che hanno portato a profonde modifiche
del paesaggio.
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Tabella 1 – Classi di uso del suolo nell’intorno di 0.5 km e di 1 km (DUSAF 4)

Come si nota (Tabella 1 e Figura 2), la categoria tuttora più rappresentata è costituita dalle aree
agricole,  ma  si  riscontra,  sia  nel  raggio  di  0,5  km  che  in  quello  di  1  km,  una  sostanziale
distribuzione omogenea tra le tre categorie principali. 

Le aree agricole sono presenti in tutto l’intorno, i prati permanenti sono molto ben rappresentati,
intercalati ai seminativi e ai boschi. Le colture maggiormente praticate sui seminativi sono i cereali
autunno-vernini ed il mais a cui si intercalano altre specie coltivate. Tra le aree agricole vengono
infine  inclusi  alcuni  appezzamenti  abbandonati  o  incolti,  in  cui  si  è  sviluppata  vegetazione
spontanea (arbusti, rovi).
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Figura 2 – ripartizione in categorie d’uso del suolo
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I pioppeti sono presenti nelle porzioni più ribassate, dove la disponibilità di approvvigionamento
idrico direttamente da falda rende possibile la coltura senza necessità di irrigazione; si tratta in
prevalenza di appezzamenti in cui il rinnovamento spontaneo è presente e che possono essere
assimilati a boschi.

Il tessuto urbanizzato, discontinuo e frammisto alle aree coltivate, è rappresentato dagli originari
insediamenti rurali, in parte tuttora attivi,  dalla cesura della SS 36 e dai numerosi insediamenti
industriali.

Le superfici  boscate rappresentano la maggioranza della  copertura e si  riscontrano lembi a
vegetazione arborea di una certa importanza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Sono presenti anche piccoli boschetti e fasce arborate di scarso pregio, in prevalenza costituite da
vegetazione alloctona (Robinia, Pioppo grigio).

1.2 Ecosistemi

La redazione delle unità ecosistemiche è stata impostata assumendo alcuni  punti fermi che
hanno permesso, a partire dalla carta dell’uso del suolo la separazione e la riaggregazione in unità
più o meno omogenee per tipo di habitat; in particolare si è tenuto conto dell’uso del suolo e della
continuità  delle  unità (ad esempio un boschetto  isolato può non essere inserito  tra gli  habitat
naturaliformi, mentre un prato all’interno di un bosco viene considerato tale). E’ bene precisare che
non sempre l’uso del suolo rappresenta un elemento determinante per l’assegnazione a un’unità
ecosistemica, un parametro 

Vengono individuate tre classi di habitat: 
1. Habitat a forte determinismo antropico
2. Habitat a componente agricola dominante
3. Habitat naturaliformi

Alla  prima  categoria  appartengono  quelle  situazioni  in  cui  l’attività  umana  è  sempre
preponderante o ha influito senza mitigazioni sul territorio; si tratta di habitat in genere inospitali
per  la  fauna  e  per  la  vegetazione,  dove  al  più  è  possibile  l’insediamento  di  specie  pioniere
infestanti e la sopravvivenza di fauna opportunista. Sono individuate tre casistiche:
� Aree urbanizzate, che contengono gli insediamenti rurali esistenti, si tratta in genere di realtà

consolidate e statiche per dimensioni anche se non sempre attive.
� Aree industriali, che comprendono gli insediamenti produttivi collocati lungo la SS 36; si tratta

in  genere  di  realtà  in  continua  evoluzione  e  impattanti  rispetto  alle  attività  agricole  e  agli
ambienti naturali.

� Infrastrutture viarie, rappresentate dalla strada statale 36 e dagli svincoli pertinenti ad essa.
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Figura 3 – Ecosistemi individuati per un raggio di 0.5 km nell’intorno dell’area

Alla seconda categoria appartengono le superfici in cui l’attività dell’uomo si concentra in alcuni
periodi dell’anno e, pur determinando comunque una forte influenza sulle cenosi presenti (basti
pensare alla colture agrarie), può lasciare spazio anche alla riqualificazione e alla diversificazione
del territorio in senso naturalistico. Sono individuate due casistiche:
� Ambito  dei  seminativi,  che  rappresenta  la  situazione  meno  evoluta  e  diversificata  del

paesaggio,  in  cui  le  colture  agrarie  si  susseguono  secondo  rotazioni  brevi  e  spesso
territorialmente omogenee. L’ambiente è relativamente ospitale per alcune specie di animali
solo in certi  periodi dell’anno: finché permangono le colture in campo lo spostamento della
fauna è favorito, ma al taglio dei cereali il paesaggio cambia radicalmente presentando vaste
superfici  nude ed esposte ai  predatori  opportunisti.  Anche dal punto di vista della  diversità
vegetale  queste  aree  sono  in  genere  molto  povere  relegando  la  vegetazione  arborea  e
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arbustiva a poche siepi di  bordura peraltro costituite da infestanti.  Sono compresi in quest’
ambito parte dei pioppeti rilevati, dove il suolo viene lavorato e gli alberi impalcati alti. 

� Ambito dei prati stabili, che raggruppa le superfici agricole a colture foraggere stabili. Si tratta
delle aree a influsso antropico rilevante che più si avvicinano agli habitat naturaliformi e che
possono  costituire  elementi  di  continuità  con  essi  nelle  reti  ecologiche.  La  composizione
floristica dei prati stabili, soprattutto se non rotti recentemente, è varia e spesso ricca di ecotipi,
fonte di biodiversità intraspecifica e riserva di germoplasma; anche dal punto di vista faunistico,
possono rappresentare un’importante risorsa.

Alla terza categoria vengono ricondotte le situazioni che, pur discostandosi dalle associazioni
naturali  indisturbate,  ne  richiamano  in  qualche  modo  le  caratteristiche.  Sono  riconosciute  tre
casistiche:
� Aree boscate,  che comprendono tutte le forme di vegetazione arborea e arbustiva con un

livello  minimo  di  articolazione  e  complessità.  Sono  presenti  in  questa  classe  le  unità  dei
cordoni  morenici  e  quelle  delle  conche;  sono  in  genere  elementi  caratterizzati  da  una
composizione  vegetale  articolata  e  in  discreto  equilibrio,  in  cui,  pur  in  presenza  di  specie
esotiche invadenti, sono riconoscibili elementi della vegetazione potenziale.

� Pioppeti limitrofi ai boschi, e aree a pioppeto lasciate evolvere spontaneamente; si tratta di
situazioni per lo più di limitata estensione a ridosso dei boschi sulle superfici morfologicamente
ribassate; la vegetazione semplificata e le pratiche agronomiche condotte periodicamente non
permettono a queste aree di essere assimilate a strutture seminaturali. Il significato di queste
aree, che di per sé non presentano particolarità e rilevanze naturalistiche, può essere quello di
collegare  in  qualche  modo  unità  di  maggiore  pregio  e  di  fungere  da  fasce  ecotonali  nei
confronti dei limitrofi ambiti a seminativo.
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1.3 Collocazione dell’intervento rispetto alla rete ecologica

La RER – rete ecologica regionale, pone l'area di intervento a cavallo tra le aree costituenti gli
elementi di primo livello della RER e un corridoio regionale primario ad alta antropizzazione che
collega i due laghi di Pusiano e di Annone.

Figura 4 – Rete ecologica regionale

Con riferimento alla  REP -  rete ecologica provinciale,  quadro strategico del  PTCP Vigente,
l’intervento si inserisce al margine di una fascia a forte potenzialità ecologica, in corrispondenza di
un corridoio ecologico e di un varco della REP da mantenere.
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Figura 5 – Rete ecologica provinciale

Figura 6 – Rete verde

E' di interesse esaminare anche la REC proposta dai comuni limitrofi di Bosisio Parini, Annone
di Brianza e Suello; come di nota è evidente la necessità di un collegamento a completamento del
corridoio ecologico.
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Figura 7 – REC: in giallo i corridoi ecologici, in viola i varchi, in rosa i nodi ed in arancio le aree di supporto

1.4 Caratteristiche pedologiche

1.4.1 Proprietà generali dei suoli nell’area in esame

I suoli nell’area per un intorno di 500 m, presentano caratteri legati alla natura dei sedimenti e
alla  morfologia  delle  superfici.  Tutte  le  superfici  su  cui  si  sviluppano  sono  di  origine  glaciale
(morenico) würmiana, con potenti spessori di ghiaie e ciottoli che si approfondiscono per vari metri
in corrispondenza dei dossi e aree a sedimenti lacustri piuttosto fini tra un cordone e l’altro. 
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Figura  8 – Unità litologiche principali:  in verde i  cordoni  morenici  (MW1),  in turchese scuro le piane di
raccordo (MW2), in azzurro il morenico di origine lacustre (MW3)

 

Con riferimento al catalogo dei paesaggi lombardi (ERSAF), le unità possono essere descritte
come segue:
M
Apparati glaciali dell’alta pianura, 
addossati ai rilievi prequaternari 
(Pleistocene).

MW
Apparati würmiani costituiti da 
sedimenti glaciali, fluvioglaciali e 
glaciolacustri,  poco alterati.

MW1
Rilievi costituiti da depositi eterogenei e non stratificati (morene) 
comprendenti:
- cordoni, spesso a morfologia netta e variamente pendenti (range modale
delle pendenze 12-25%; range estremo 1-50%) , costituiti da depositi 
eterometrici immersi in matrice fine (sabbie e limi), 
- superfici di raccordo alle piane fluvioglaciali o fluviolacustri, costituite 
prevalentemente da depositi colluviali di piede versante  (range modale 
delle pendenze 5-7%; range estremo 2-20%)
MW2
Superfici subpianegginati e terrazzi, costituite da depositi stratificati, 
comprendenti:
- aree in rilievo sulle piane fluvioglaciali intermoreniche, inclusi i 
terrazzi di contatto glaciale lacustri o deltizi (“kames”), costituite da 
materiali fini e privi di pietrosità in superficie (range modale delle 
pendenze2-4%, range estremo 0-12%) 
- piane intermoreniche a morfologia subpianeggiante o lievemente 
ondulata, in cui prevalgono depositi fluvioglaciali grossolani ben  classati 
(range modale delle pendenze 0,5-6%, range estremo 0-15%)
- piane retromoreniche ondulate e/o lievemente inclinate, costituite da 
sedimenti fini addensati derivanti da depositi morenici di fondo (range 
estremo delle pendenze 0-1%).
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MW3
Superfici pianeggianti (pendenza media inferiore al 3%) perlopiù 
riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo glaciolacustre, costituite da 
sedimenti più fini rispetto ai depositi morenici circostanti, comprendenti:
- aree poco o moderatamente idromorfe, situate tipicamente al margine 
esterno di zone più idromorfe, specchi lacustri o corsi d'acqua
- aree fortemente idromorfe per falda superficiale (conche lacustri 
prosciugate e aree prive di drenaggio esterno naturale o marginali a corsi 
d'acqua), talora con depositi organici e vegetazione spontanea igrofila.

I suoli dell’area di cava e delle superfici limitrofe sono descritti in modo sintetico dalla cartografia
1:50.000 dell’ERSAF; un’analisi morfologica localizzata e alcuni sondaggi speditivi consentono di
estendere i dati della carta di  semidettaglio alle unità individuate: si  riscontrano tre tipologie di
suolo principale 

1) suoli del cordoni morenici:
− profondità utile dei suoli attorno a 40-50 cm
− tessitura media del primo metro franca a franco-sabbiosa
− scheletro abbondante o frequente fino a 40 cm (> 30% vol)
− orizzonti superficiali piuttosto sottili e chiari (epipedon “Ochrico”), caratterizzati da scarsa

alterazione del materiale parentale
− presenza  di  un  orizzonte  di  alterazione  Bw  abbastanza  espresso  per  colore  e  per

struttura, in genere riconducibile all’orizzonte diagnostico “Cambico”
− drenaggio da buono a moderatamente rapido, permeabilità in genere moderatamente

elevata.
Dal punto di vista tassonomico essi possono essere inquadrati come “Typic  Dystrudepts loamy

skeletal, mixed, mesic”; l’uso prevalente è a bosco o prato.

2) suoli delle piane di raccordo ai cordoni:
− profondità utile dei suoli attorno a 50-70 cm
− tessitura media del primo metro da franca a franco-sabbiosa
− scheletro abbondante (> 30% vol) o frequente
− orizzonti superficiali di buon spessore e chiari (epipedon “Ochrico”), con alterazione del

materiale parentale
− presenza di un orizzonte di alterazione Bw ben espresso per colore e per struttura, in

genere riconducibile all’orizzonte diagnostico “Cambico”
− drenaggio buono, permeabilità in genere moderataa.
− Dal  punto  di  vista  tassonomico  essi  possono  essere  inquadrati  come  “Typic

Dystrudepts corse loamy, mixed, mesic”; l’uso prevalente è a seminativo o prato.

3) suoli delle conche lacustri intermoreniche
− profondità utile dei suoli da 10 a 60 cm per falda subaffiorante
− tessitura media del primo metro da franca a franco-sabbiosa a limosa
− scheletro assente o scarso
− orizzonti  superficiali spessi e scuri (epipedon “Mollico”), con alterazione del materiale

parentale e buona strutturazione
− presenza di orizzonti C idromorfi, in genere mancanza di orizzonte B ben espresso
− drenaggio da lento a impedito, permeabilità in genere molto bassa
− Dal punto di vista tassonomico essi possono essere inquadrati come “Typic  Hapludoll

corse loamy o corse silty, mixed, mesic”; l’uso prevalente è a prato o a bosco igrofilo.
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1.4.2 Capacità d’uso dei suoli nel territorio in esame

Figura 9 – Classi di capacità d’uso dei suoli:  in arancio i suoli con capacità d’uso pari a 4e, in marrone scuro
i suoli con LCC pari a 3s, in azzurro chiaro quello con LCC 3w

I  suoli  dell’area presentano limitazioni  molto variabili,  da severe a molto severe per quanto
riguarda la capacità d’uso. 

Tabella 2 – Classi di capacità d’uso

Suoli adatti all'agricoltura:
Classe I: Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte le colture.

Classe II: Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate 
pratiche conservative.

Classe III: Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 
conservative.

Classe IV: Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture  e da 
richiedere accurate pratiche di coltivazione.
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione
Classe V: Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente 
eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale.

Classe VI: Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da restringere l'uso, 
seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.

Classe VII: Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo-pastorale.
Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali
Classe VIII: Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che,  pertanto, 
possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe 
rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia.

1.4.3 Indagini pedologiche e caratteristiche del sito

Ai fini della sistemazione ambientale, risulta utile indagare i suoli  del sito per evidenziare le
caratteristiche pedologiche soprattutto riguardo la profondità della falda, le tessiture e la presenza
di carbonati. Il sito di esame presenta un’area umida circondata da NE, N e SO dai fossi scavati
per  migliorare  il  drenaggio  dei  terreni  circostanti,  la  falda  subaffiorante  viene  alimentata  dalle
acque drenanti dalle superfici rilevate (cordoni morenici) della porzione nord-orientale.

Attualmente la superficie è coperta da vegetazione spontanea costituita prevalentemente da
ontano e subordinato salice, frassino.  La superficie risulta “baulata” per migliorare il  drenaggio
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interno  del  campo  e  per  evitare  la  presenza  della  vegetazione  igrofila.  Questa  ipotesi  viene
confermata dalla presenza di fossi drenanti scavati lungo la metà longitudinale del campo.

Per  caratterizzare  l’area  oggetto  di  intervento,  sono  state  effettuate  cinque  osservazioni
speditivi pedologiche con trivella a mano per la profondità di circa un metro. 

Figura 10 – ubicazione delle osservazioni pedologiche effettuate

Osservazione n. 1
Orizzonte A:  da 0 a 40 cm, umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza all’HCl assente,

colore Grigio brunastro molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte Bw(g): da 40 a 55 cm, molto umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza all’HCl

assente, colore Grigio brunastro scuro, screziature assenti. 
Orizzonte Cg1: da 55 a 65 cm, molto umido, tessitura sabbioso-franca, effervescenza all’HCl

assente, colore Grigio bruno, screziature piccole di colore Oliva giallastro. 
Orizzonte Cg2:  da 65 a 100 cm, con acqua libera, tessitura sabbiosa, effervescenza all’HCl

assente, colore Grigio, screziature assenti.
Il drenaggio risulta impedito, è stato misurato il livello della falda a circa 60 cm. Dopo 15 minuti

dall’apertura dell’osservazione il livello della falda è salito a 35 cm. 
L’osservazione  n.1  evidenzia  arricchimento  significativo  del  suolo  in  sostanza  organica  in

superficie  (circa  40 cm),  e  una debole  e  lenta  alterazione  della  materia  minerale.  L’orizzonte
cambico B(w)g è poco espresso, mentre sono dominanti i processi di idromorfia, a partire da 40/55
cm di profondità. Oltre 55 cm dalla superficie nel suolo è presente permanente ristagno dell’acqua
con falda poco oscillante; tale condizione causa forte riduzione della materia minerale del suolo
(testimoniata dalla presenza di colori grigi sul fondo della trivella). Il suolo risulta privo di carbonati
attivi entro il primo metro di profondità.

La profondità utile risulta essere di 55 cm.

- Pagina 15 - 



Dott, Agr. Claudio Febelli Dott.ssa Nat. Patrizia Digiovinazzo

Figura 11 – Osservazione n.1, si noti il colore grigio a partire da 65 cm di profondità (verso destra)

Osservazione n. 2
Orizzonte A:  da 0 a 35 cm, umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza all’HCl assente,

colore Bruno molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte AB: da 35 a 50 cm, umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza all’HCl assente,

colore Bruno grigiastro molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte CB:  da 50 a 65 cm, molto umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza all’HCl

assente, colore Bruno grigio scuro, screziature assenti. 
Orizzonte Cg1:  da 65 a 80 cm, con acqua libera,  tessitura sabbioso-franca,  effervescenza

all’HCl assente, colore Bruno grigiastro, screziature assenti.
Orizzonte Cg2:  da 80 a 100 cm,  con acqua libera,  tessitura  limosa, effervescenza all’HCl

assente, colore Grigio verdastro, screziature piccole di colore oliva giallastro.
Il drenaggio risulta da molto lento a impedito; il livello della falda è stato misurato in profondità di

90 cm. Dopo 30 minuti il livello della falda è salito a 75 cm.
Sono presenti molti coproliti di lombrichi in superficie a segno di una forte attività biologica. Il

suolo risulta privo di carbonati con tessitura franco sabbiosa fino a 65 cm di profondità e sabbiosa
a partire da 65 cm fino a 80 cm. Da 80 cm è presente uno strato di limo grigio verdastro, compatto
e molto poco permeabile causante un permanente ristagno di acqua.  

La profondità utile risulta pari a 50 cm.
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Figura 12 – Osservazione n.2, si nota il colore grigio verdastro dello strato di limo

Osservazione n. 3
Orizzonte  A:  da 0 a 40  cm, umido o  molto umido,  tessitura da  franca a franco-sabbiosa,

effervescenza all’HCl molto debole, colore Bruno grigiastro molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte CB: da 40 a 55 cm, umido o molto umido, tessitura franco-sabbiosa, effervescenza

all’HCl debole, colore Bruno grigiastro molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte  Cg1:  da  55  a  90  cm,  molto  umido  o  con  acqua  libera,  tessitura  sabbiosa,

effervescenza all’HCl assente, colore Grigio, screziature assenti.
Orizzonte Cg2:  da 90 a 100 cm,  con acqua libera,  tessitura  limosa, effervescenza all’HCl

debole, colore Grigio verdastro, screziature assenti.
Il drenaggio risulta impedito. Nel punto della osservazione 3 si è osservata una profondità della

falda pari a 60 cm, stabile anche dopo 30 minuti dall’esecuzione della trivellata. Sono presenti
pochi coproliti di lombrico in superficie e l’umidità del sito risulta elevata.  

Nel  sito  dell’osservazione  3,  come tra  nei  casi  precedenti,  si  constata  un  arricchimento  di
sostanza  organica  in  superficie  (nei  primi  40/45 cm di  profondità);  il  suolo  si  presenta  molto
scarsamente calcareo in superficie (effervescenza molto debole all’HCl) a scarsamente calcareo in
profondità (effervescenza debole all’HCl). L’alterazione della materia minerale è molto scarsa. Si
ripresenta uno strato limoso a partire da 90 cm.

La profondità utile risulta pari a 40 cm. 
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Figura 13 – Osservazione n. 3 

Osservazione n. 4
Orizzonte A:  da 0 a 40 cm, molto umido,  tessitura da franco-limosa, effervescenza all’HCl

assente, colore Bruno grigiastro molto scuro, screziature assenti. 
Orizzonte CB:  da 40 a 70 cm, con acqua libera,  tessitura sabbiosa,  effervescenza all’HCl

assente, colore Grigio scuro, screziature assenti. 
Orizzonte 2Cg: da 70 a 100 cm, con acqua libera, tessitura limosa, effervescenza all’HCl molto

debole, colore Grigio verdastro, screziature Oliva giallastre.
Il drenaggio risulta impedito. Il punto è descritto nella parte leggermente più bassa rispetto al

terreno circostante (apparentemente nella fascia concava tra due “bauli”).  La falda misurata in
profondità a 35 cm ed è salita a 15 cm dopo 30 minuti dall’apertura dell’osservazione.

Osservazione n. 5
Orizzonte Ap:  da 0 a 10 cm, molto umido, tessitura da franco-limosa, effervescenza all’HCl

molto debole, colore Bruno olivastro scuro, screziature assenti. 
Orizzonte Bw: da 10 a 70 cm, con acqua libera, tessitura franca, effervescenza all’HCl debole,

colore Bruno olivastro, screziature assenti. 
Orizzonte  2AB:  da 70 a 100 cm,  con acqua  libera,  tessitura  franco-limosa,  effervescenza

all’HCl debole, colore Bruno grigiastro scuro, screziature puntiformi grigie e rossastre.
L’osservazione è stata descritta nel prato adiacente la fascia umida, sul terreno leggermente

inclinato verso sud-ovest. Il drenaggio risulta da buono mediocre, la falda è assente.
Il suolo mostra forte alterazione della sostanza minerale in profondità da 10 a 70 cm con la

formazione di un orizzonte cambico (Bw), ben espresso di tessitura franca, debolmente calcareo; il
sottostante orizzonte (2AB) mostra una leggera idromorfia. E’ presente scheletro entro il  primo
metro di profondità. 
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Figura 14 – Osservazione n. 5 - paesaggio
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1.5 Struttura della vegetazione

Le considerazioni di tipo naturalistico e di connessione ecologica vanno impostate, a parere
degli  scriventi,  su  due  scale  di  osservazione:  da  un  lato  la  composizione  e  lo  stato  di
conservazione dei singoli  habitat di cui è attualmente composto il  tratto di territorio interessato
dagli  interventi,  dall’altro  la  funzionalità  del  varco  in  sé  dal  punto  di  vista  paesaggistico  e  di
potenzialità  di  connessione ecologica, indipendentemente dallo  stato di  fatto attuale dei singoli
habitat.

Si procederà perciò caratterizzando le vegetazioni osservate nell’area oggetto di intervento e
successivamente allargando le considerazioni alla porzione di territorio interessata dal varco.

Per  il  presente  lavoro  è  stato  eseguito  un  sopralluogo  in  data  6  luglio  2015  volto  alla
caratterizzazione della struttura e della composizione principale delle vegetazioni che costituiscono
l’area di intervento. 

1.5.1 Struttura delle vegetazioni interessate dalle opere di riqualificazione

Prato da sfalcio pingue
Caratterizzazione.  I  prati  da sfalcio sono caratterizzati  da una buona biodiversità  floristica.  Un
sopralluogo speditivo ha permesso di censire numerose specie foraggiere, tra cui Trifolium repens,
T. pratense, Ranunculus acris, Silene vulgaris, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, P. major,
Knautia arvensis, Vicia cracca, Calystegia sepium, Taraxacum officinale, e le graminacee Dactylis
glomerata, Lolium perenne, Arrhentaherum elatius.

Criticità. Parte di  questo prato,  a nord-ovest  del  sito,  viene compromessa per la  realizzazione
dell’ampliamento  del  capannone  e  per  la  formazione  dell'arginatura  per  il  trattenimento  delle
acque.  Si  tratta  tuttavia  di  una vegetazione diffusa anche nelle  altre  tessere agroforestali  che
costituiscono il varco.

Prato pioniero
Caratterizzazione. A ovest dell’attuale capannone il terreno di riporto accumulato in seguito alla
realizzazione dell’ultimo lotto ha innalzato fino a un paio di metri il piano campagna. Il terreno è
attualmente costituito da ciotoli,  ghiaia,  terreno argilloso.  La disomogeneità del  suolo e la sua
permeabilità  più  alta  in  confronto  al  suolo  circostante,  consentono la  sopravvivenza  di  specie
adattate ad ambiti  semi-xerici,  tra cui dominano  Daucus carota, Dipsacus sp.,  Melilotus albus,
Trifolium repens,  Lotus corniculatus, Lythrum salicaria, Plantago lanceolata ed alcuni juvenili  di
piante legnose, tra cui Buddleja davidii e Populus nigra.  

Si  tratta  di  una  vegetazione  pioniera  che  colonizza  i  terreni  nudi  “nuovi”,  con  una  discreta
biodiversità floristica ed interessante per l’entomofauna e per l’erpetofauna. Trattandosi di terreno
con granulometria piuttosto eterogenea, e comunque diverso dal suolo circostante, si ritiene possa
subentrare anche una sorta di “blocco edafico”, ossia l’impossibilità di un’ulteriore evoluzione della
vegetazione.

Criticità.  Questa  vegetazione  verrebbe in  buona parte  eliminata  per  la  realizzazione  del  lotto.
Tuttavia, nel progetto di mitigazione è prevista la realizzazione di una zona rilevata a prato magro
che potrebbe assolvere le medesime funzioni ecologiche.

Zona umida
Caratterizzazione.  Tra il prato pioniero e la fascia boscata igrofila sussiste una piccolissima zona
umida, probabilmente con presenza di acqua periodica, costituita da piante igrofile che denotano
già una certa complessità ecosistemica, pur trattandosi di una superficie molto esigua. Si sono
osservati  infatti  Salix  alba,  Salix  caprea,  Salix  cinerea,  Juncus effusus,  Carex cfr.  acutiformis,
Lythrum salicaria, Typha latifolia, Phrgamites australis. 

Criticità.  Questa vegetazione verrebbe in buona parte compromessa per la realizzazione del lotto,
tuttavia  nel  progetto  di  mitigazione  è  prevista  la  realizzazione  di  una  zona  umida  che,  se
opportunamente realizzata, assolverebbe le medesime funzioni ecologiche di quella attuale. 
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Fasce boscate
Caratterizzazione. 

a)  Fascia boscata igrofila.  A  ovest  del  comparto,  in  prossimità della  strada sterrata,  la  roggia
affluente del torrente Pescone è bordata da una fascia boscata che ha una ampiezza di circa 10-
15  m  e  costituita  da  alberi  semi-igrofili  anche  di  considerevoli  dimensioni.  Tra  essi  spiccano
Populus nigra, Salix alba,  S. eleagnos, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Prunus avium e,
nello strato arbustivo, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Ulmus minor,
Viburnum opulus. 

b) La fascia boscata si assottiglia fino a diventare una siepe pluristratificata nella parte sud del
comparto, di ampiezza di circa 3-5 m, a lato della strada sterrata. Qui dominano ancora salici, oltre
a robinie, noccioli, aceri e sanguinelli. 

c) Fascia boscata mesofila. A nord del comparto, oltre una fascia mantenuta a prato, si osserva
una siepe multistratificata costituita da esemplari arborei, talvolta vecchi cedui, di farnia (Quercus
robur), ciliegio selvatico (Prunus avium), castagno (Castanea sativa), nonché esemplari di nocciolo
(Corylus avellana) anche di 7-8 m di altezza. 

Criticità. Sia le fasce boscate che la siepe pluristratificata verrebbero lasciate inalterate qualora
venisse realizzato il lotto, così come la roggia sottostante la porzione ovest. 

a) La fascia boscata a ovest è una vera e propria fascia igrofila, probabilmente residuo di una
fascia  boschiva  un  tempo  più  ampia,  e  quindi  maggiormente  importante  per  la  connessione
ecologica in quanto costituita da elementi, ancorchè legnosi, di pregio naturalistico, come lo stesso
ontano o gli esemplari molto grossi di  Salix alba e Populus nigra. Sarebbe quindi auspicabile un
intervento mirato alla  conservazione dell’esistente e all’ampliamento  della  fascia,  attraverso la
messa a dimora di esemplari sia arborei che arbustivi.

b) La siepe pluristratificata a sud del comparto si trova a ridosso del lotto di nuova realizzazione,
alla  base  del  terreno  di  riporto.  Sebbene  questa  fascia  di  vegetazione  non  dovrebbe  essere
compromessa dalla eventuale realizzazione del nuovo lotto, andrà posta particolare attenzione in
fase  di  cantiere,  al  fine  di  non  compromettere  le  radici  o  il  sotterramento  del  colletto  degli
esemplari.

c) La fascia boscata a nord del comparto, infine, è interessante perché risulta in continuità con i
boschi soprastanti,  è ciò si evince anche dalla composizione della fascia stessa, che richiama
quella boschiva. Sarebbe auspicabile, al fine di intensificare la connessione ecologica, riqualificare
questa siepe mettendo a dimora una fitta serie di arbusti ed alberi in adiacenza alla siepe ora
esistente, attualmente occupata da un prato. Sarebbe altresì utile diversificare l’età delle piante
stesse messe a dimora, alternando alberi a pronto effetto con esemplari di due-tre anni di età. Si
suggeriscono a tal  proposito le specie tipiche dei boschi collinari  mesofili,  meno vincolati  dalla
componente idrica, ossia  Quercus robur, Carpinus betulus (solo in ambiti già con forte ombra),
Acer  pseudoplatanus,  Acer  campestre,  Prunus  avium,  Corylus  avellana,  Ligustrum  vulgare,
Crataegus monogyna. 

Pioppeta 
Caratterizzazione. Si tratta di una pioppeta invecchiata con esemplari di dimensioni considerevoli e
con un sottobosco caratterizzato, oltre che dalla ricrescita di pioppo, anche da alcuni esemplari
arbustivi di ontano nero, da un noce arboreo e, nello strato basso arbustivo, da rovo in alcuni punti
molto abbondante.

Criticità. Il comparto non verrebbe compromesso dall’eventuale realizzazione del lotto. 

Esso costituisce una buona area di rifugio per l’avifauna, dal momento che gli esemplari di pioppo
sono imponenti e che l’area non è soggetta a disturbo antropico (calpestio, sfalcio) probabilmente
da alcuni  anni.  E’ quindi  interessante favorire il  mantenimento di  quest’area,  qualora possibile
anche con un progetto di miglioramento della biodiversità floristica, sia legnosa che erbacea, al
fine di implementarne la funzionalità. Il progetto dovrebbe essere a basso impatto manutentivo e
prevedere  la  messa  a  dimora  di  esemplari  sottocopertura,  sia  arborei  che  arbustivi,  come
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Crataegus monogyna, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Prunus avium, Acer
pseudoplatanus, Acer campestre, Quercus robur.

1.5.2 Struttura delle vegetazioni nell’area di intorno

Il  sistema agroforestale che caratterizza il  varco della REP è composto soprattutto da prati da
sfalcio, in alcuni casi campi di mais o grano, e da filari più o meno discontinui che collegano tra
loro i lembi boschivi collinari.

Boschi e filari
Le unità boscate più rilevanti e continue si collocano lungo il cordone morenico posto a nordest,
distante circa 200 m in linea d’aria dallo stabilimento; i boschi in questione sono in genere dei
cedui abbandonati evolutisi in fustaie, pluristratificati con numerose specie dello strato arboreo e
con un discreto sottobosco arbustivo. Le principali specie presenti sono:

Farnia  - Quercus robur

Salice bianco  - Salix alba

Pioppo bianco - Populus alba

Pioppo ibrido - Populus canadensis

Ciliegio - Prunus avium

Olmo - Ulmus minor

Sambuco - Sambucus nigra

Nocciolo - Corylus avellana

Rovo - Rubus caesius

Biancospino - Cratægus monogyna

Robinia - Robinia pseudoacacia

Rosa selvatica - Rosa canina

Si  nota  in  generale  un  certo  equilibrio  tra  specie  autoctone  e  infestanti  alloctone  (robinia  in
particolare); che propende per le prime soprattutto in corrispondenza di macchie boscate di un
certa larghezza, mentre evidenzia una forte presenza delle seconde in corrispondenza di strutture
allungate e strette; anche la natura dei suoli e la profondità della falda influenzano fortemente la
presenza di piante alloctone limitandone la diffusione laddove i  sedimenti  sono fini  e  intrisi  di
acqua.

Sugli  appezzamenti  sono presenti  spesso  filari arborei  e  siepi  di  una certa consistenza,  sono
presenti  anche  piccole  fasce  parzialmente  rimboschite  che  rappresentano  delle  evoluzioni
spontanee da ceduo.

Le principali specie presenti sono:

Salice - Salix alba

Pioppo bianco - Populus alba

Pioppo ibrido - Populus canadensis

Ciliegio - Prunus avium

Acero - Acer campestre

Quercia rossa - Quercus rubra

Ontano nero - Alnus glutinosa

A ridosso dell’area oggetto d’intervento sono infine presenti alcuni filari di carpino bianco, piantati
recentemente come siepe perimetrale. 

Nel complesso lo stato della vegetazione naturale nell’immediato intorno del sito  appare poco
compromesso  e  di  interesse  naturalistico.  L’occasione  di  un  intervento  di  riqualificazione
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naturalistica di una parte dell’area mediante specie autoctone di ambiente ripariale e igrofilo, può
consentire un arricchimento anche dell’intorno oltre che un ampliamento della continuità delle unità
boscate.

Prati da sfalcio
I prati da sfalcio sono caratterizzati da una buona biodiversità floristica. Un sopralluogo speditivo
ha  permesso  di  censire  numerose  specie  foraggiere,  tra  cui  Trifolium  repens,  T.  pratense,
Ranunculus  acris,  Silene  vulgaris,  Prunella  vulgaris,  Plantago  lanceolata,  P.  major,  Knautia
arvensis, Vicia  cracca,  Calystegia  sepium, Taraxacum  officinale,  e  le  graminacee  Dactylis
glomerata, Lolium perenne, Arrhentaherum elatius.

Figura 15 – Fascia boscata in prossimità del cordone morenico

1.6 Caratteri meteoclimatici e vegetazione potenziale

L’area,  localizzata nell’Alta  Brianza,  ha un clima temperato umido,  con precipitazioni  medie
annue superiori ai 1500 mm (ad esempio, Cantù ha una media di 1800 mm all’anno) e temperature
medie attorno ai  10-12°C;  la  vegetazione potenziale della  zona appartiene,  quindi,  alla  fascia
fitoclimatica  del  Castanetum,  con  differenti  formazioni  forestali  in  funzione  delle  diverse  unità
geomorfologiche. I versanti collinari e le superfici di raccordo, caratterizzate da suoli profondi e ben
drenati,  avranno  una  copertura  diversa  dalle  conche  pianeggianti  su  materiali  fini  di  origine
lacustre, con drenaggio lento, numerosi corsi d’acqua e suoli spesso asfittici.

È  quindi  possibile  individuare  le  associazioni  vegetali  da  prediligere  nel  progetto  di
riqualificazione
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Superfici rilevate dei cordoni e delle piane di raccordo
L’aspetto di rilevante importanza ai fini della riqualificazione è che non si riscontrano condizioni

di  aridità  estiva,  nonostante  la  riduzione  durante  l’estate  delle  precipitazioni;  il  clima  sembra
pertanto idoneo per l’evoluzione del  Querco-carpineto mesofilo e la mancanza di aridità estiva,
salvo estati eccezionalmente secche, consentirebbe, con condizioni pedologiche idonee, di avere
discrete  garanzie  di  successo  per  i  nuovi  impianti  e  per  la  futura  stabilizzazione  delle  unità
boscate.  Le  specie  caratteristiche  di  questa  associazione,  nelle  aree  collinari,  sono  le  farnie
(Quercus robur), i carpini bianchi (Carpinus betulus), gli aceri di monte (Acer pseudoplatanus) e gli
aceri  campestri  (Acer  campestre);  il  sottobosco,  normalmente  ricco  di  arbusti,  dovrebbe
comprendere  biancospini  (Crataegus  monogyna),  noccioli  (Corylus  avellana),  cornioli  (Cornus
mas), sanguinelli (Cornus sanguinea), ciliegi selvatici (Prunus padus).

Superfici ribassate a falda subaffiorante
Le aree pianeggianti depresse, su suoli  dalla granulometria fine di origine lacustre e glacio-

lacustre, hanno come principale caratteristica l’elevata umidità del suolo: la carenza di ossigeno
nel  suolo,  correlata alla  falda acquifera subaffiorante,  crea peculiari  condizioni  ecologiche che
favoriscono la presenza di comunità vegetali adattate. Le specie arboree in grado di crescere in
queste difficili  condizioni edafiche sono gli ontani neri (Alnus glutinosa) ed i salici bianchi (Salix
alba e Salix eleagnos), mentre tra gli arbusti i meglio adattati sono i viburni (Viburnum opulus), gli
olmi (Ulmus minor). Le erbacee palustri che si accompagnano a queste formazioni forestali sono
principalmente le tife (Typha latifolia), i grandi carici (Carex acutiformis e Scirpus sylvaticus), gli iris
viola (Iris sibirica), i giunchi (già abbondantemente presenti nelle aree umide prossime all’area in
esame).

Superfici di fondo con acqua libera
Le comunità vegetali delle zone umide con acqua superficiale libera si differenziano in base alla

profondità dell’acqua: lungo la sponda, dove la profondità è inferiore normalmente ai 15-20 cm, le
specie erbacee più adatte sono le suddette tife, carici, insieme agli iris gialli (Iris pseudacorus), e al
crescione d’acqua (Nasturtium officinale).  Tra gli arbusti,  il  salice grigio (Salix  cinerea) è il  più
adatto  a  crescere  in  questi  ambienti  mentre.  Le  canne  (Phragmites  australis)  non  sono
particolarmente adatte a causa della grande quantità di sostanza organica che producono, e che in
breve tempo può portare al completo riempimento del corpo idrico.

Con l’aumentare della  profondità,  le specie autoctone più adatte,  considerando la probabile
assenza di movimento dell’acqua, sono l’Erba gamberaia (Callitriche palustris) e le brasche come
Potamogeton nodosus,  P.  lucens se  la  profondità dell’acqua aumenta oltre  il  metro,  le  ninfee
(Nuphar luteum in particolare) diventano particolarmente adatte.
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2 PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE

Per  inquadrare  appieno  la  problematica  relativa  al  progetto  di  sistemazione  ambientale,
connesso all'ampliamento, è bene precisare che l’area oggetto di intervento è attraversata dalla
rete  ecologica  provinciale,  che in  questo  tratto  segnala  un  varco,  ossia  un'area di  particolare
rilevanza ecologica, da preservare. Va segnalato che attualmente, in corrispondenza del varco,
esiste un'area libera,  classificata nella  versione 4 del  DUSAF come “area degradata” con una
fascia di  vegetazione spontanea di un certo pregio ed una porzione utilizzata a piazzale per il
deposito di materiali vari. 

Con la realizzazione del nuovo lotto buona parte di questo varco, attualmente potenzialmente
ampio circa 80 m nel punto più stretto, sarebbe compromessa: nell’ipotesi che venga autorizzato
l’ampliamento, il varco si ridurrebbe a 45 metri circa m di larghezza nel punto più stretto. 

Emerge quindi  lampante  l'importanza  di  costituire  un’unità  di  elevato  valore  naturalistico  in
corrispondenza dell'area libera e di provvedere ad un'adeguata qualificazione della struttura della
vegetazione nell'immediato intorno.

Figura 16 – L’area oggetto dell’intervento di sistemazione ambientale si colloca in un punto strategico per la
rete ecologica dell’area

Nella realizzazione degli interventi verrà privilegiata la funzione ecologica anche alla luce della
necessità di contribuire al miglioramento della qualità ecologica dell’immediato intorno (Figura 16 e
paragrafo 1.3). 

Viene prevista la  realizzazione di  una superficie  con acqua libera permanente e di  un’area
umida a vegetazione erbacea, in grado di divenire una zona d’interesse per la fauna in grado di
trovarvi acqua, nutrimento e ambienti per il riposo e la nidificazione.
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Rispetto al progetto di riqualificazione ambientale presentato per il primo lotto di ampliamento
(2007-2009), viene proposto di costituire un corridoio con prevalenza di vegetazione erbacea, in
continuità con le superfici circostanti a prato; la sagomatura degli argini per il contenimento delle
acque viene inoltre spostata per preservare al meglio la vegetazione arborea già esistente lungo il
perimetro dell'area. 

Per rispondere alle aumentate necessità di superfici da destinate a produttivo, vengono messe
in gioco le aree di proprietà poste nelle immediate vicinanze; in qualche caso si tratta di superfici in
una situazione già buona o che richiedono pochi interventi di riqualificazione, in altri  casi sono
previste consistenti piantumazioni.

Le superfici complessive in gioco 

Nella  trattazione  della  riqualificazione,  le  associazioni  vegetali  a  cui  ci  si  è  riferiti  per
l’individuazione  dei  moduli  proposti  nella  riqualificazione  fanno  capo  alla  classe  QUERCO-
FAGETEA, ordine FAGETALIA, alleanza CARPINION; secondariamente, in relazione alle condizioni
edafiche delle unità ambientali individuate, vengono proposte specie provenienti da alleanze quali
ALNION INCANAE, POPULION ALBAE e SALICION ALBAE (Pignatti 1998).

Per la scelta delle specie vegetali  da impiegare si rileva come la componente arborea trovi
ampio riscontro in elenchi floristici regionali e di aree protette limitrofe); per gli arbusti, la scelta è
ricaduta sulle specie tipiche delle associazioni vegetali riferite alla flora potenziale, con particolare
predilezione per la specie “da bacca”, di maggiore utilità per la fauna. 

Tabella 3 – Elenco delle specie arboree e arbustive proposte per la riqualificazione

Nome comune Nome scientifico
Manuale
Regione

Parco Valle
del Lambro

Acero campestre Acer campestre v v
Acero montano Acer pseudoplatanus v v
Biancospino comune Crataegus monogyna v v
Carpino bianco Carpinus betulus v v
Ciliegio selvatico Prunus avium v v
Corniolo Cornus mas v v
Farnia Quercus robur v v
Nocciolo comune Corylus avellana v v
Olmo campestre Ulmus minor v
Ontano nero Alnus glutinosa v v
Pado Prunus padus v
Pallon di maggio Viburnum opulus v v
Pioppo bianco Populus alba v v
Salice bianco Salix alba v v
Salice ripaiolo Salix eleagnous
Sanguinella Cornus sanguinea v v

2.1 Tempi e modalità della sistemazione

Gli interventi di recupero seguiranno la chiusura dei lavori di ampliamento dello stabilimento e la
progressiva messa a disposizione di superfici. 

Andrà anzitutto messa in  conto l'asportazione di  tutti  i  volumi di  materiali  estranei  derivanti
anche dal precedente ampliamento, per il primo ripristino del piano di campagna originario, con la
sola eccezione dei pochi materiali necessari alla sagomatura dei rilevati (arginature), precisando
che si preferirà comunque utilizzare quanto scavato per la formazione dell'invaso.

Si  renderà quindi necessario procede alla  sagomatura dell’area umida in  modo che questa
possa fungere fin da subito da vasca volano per le acque meteoriche.
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I tempi complessivi dei lavori ammontano a 18 mesi per la chiusura complessiva dei lavori di
riqualificazione, compatibilmente con l’ultimazione dei lavori di ampliamento; si prevede che tutti gli
interventi  principali,  eccetto cioè le  operazioni  manutentive e i  ripristini  delle  fallanze,  possano
comunque venire ultimati non oltre i 6 mesi dalla chiusura dei lavori di ampliamento.

La traccia  seguita  nei  lavori  di  recupero  è stata  quella  di  sviluppare  le  unità ambientali  in
funzione della morfologia delle superfici a disposizione. 

2.2 Aspetti tecnici legati all’afflusso-deflusso delle acque

Il  progetto  di  riqualificazione,  a  partire  da  alcuni  presupposti  quali  la  disponibilità  di  grandi
quantitativi  di  acque meteoriche provenienti  dalle  superfici  coperte e la necessità di  laminare i
deflussi nella vicina rete idrica (roggia Pescone), si concretizza nella realizzazione di una vera e
propria area umida, affiancata da superfici boscate e a prato.

Si rimanda ad altri elaborati progettuali il  dimensionamento delle vasche di prima pioggia, il
convogliamento delle stesse in fognatura, i calcoli idrologici per le portate in arrivo e le modalità di
deflusso e laminazione dall’area umida. 

In particolare, per i  calcoli  dei volumi di  invaso, si è fatto riferimento alla relazione idraulica
predisposta per il primo lotto di ampliamento, opportunamente adeguata in funzione delle maggiori
superfici scolanti.

In questa sede ci si limita a ipotizzare la posa di una tubazione in PVC (della lunghezza di circa
40 metri), entro una tubazione portante in cls, posizionata in modo da lasciare sempre almeno 30
cm di acqua nell’area umida (indicativamente un volume minimo di 150 mc per una superficie di
500 mq). Il tubo dovrà prudenzialmente essere di grande dimensione (diametro interno 20 cm) e
dovrà essere previsto un pozzetto per la sedimentazione del trasporto solido e la manutenzione
periodica; il pozzetto dovrà inoltre essere dotato di una paratoia mobile per il controllo della portata
effluente; il deflusso potrà avvenire con portate d'acqua da pochi litri al secondo, fino a 90-100 litri
al  secondo in  caso di  emergenza.  Sempre per  motivi  di  sicurezza,  potrà essere previsto  uno
sfioratore che potrà contribuire ad aumentare lo scarico delel acque, posto in corrispondenza del
fossetto limitrofo alla strada.
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Figura 17 – Ubicazione approssimativa del tubo di scarico

2.2.1 Riferimenti normativi sullo smaltimento delle acque meteoriche

Il  d.lgs 152/2006 all'art  113 parla di  acque meteoriche e dice che le Regioni disciplinano il
trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici dove possa esserci il dilavamento
di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici.

Il Piano Regionale di risanamento delle acque prevede dispersione in suolo/sottosuolo delle
acque di precipitazione meteorica non suscettibili ad essere inquinate.

Per le aree di ampliamento e di espansione industriale è prevista da parte dei privati 
-  la  separazione  delle  acque di  prima pioggia provenienti  dalle  superfici  degli  insediamenti

suscettibili ad essere contaminate (pari al 50% dell'intera area) e loro immissione in fognatura;
-  lo  smaltimento  diretto  (dove  possibile  in  funzione  del  suolo/rete  idrografica)  delle  acque

eccedenti  le prime piogge e di tutte le  acque provenienti  dalle  coperture dei  fabbricati  e dalle
superfici private e pubbliche non suscettibili ad essere contaminate (pari al 50% dell'area).

La  L.R.  27/5/85,  n.62 -  Disciplina  degli  scarichi  degli  insediamenti  civili  e  delle
pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall' inquinamento, agli artt. 11, 19, 20 tratta
delle acque meteoriche e delle acque di prima pioggia: 

Articolo 11 - Scarichi sul suolo o negli strati superficiali (stralcio)
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5. E' sempre consentito recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo scarichi di
fognatura convoglianti esclusivamente acque bianche.

Articolo 19 - Smaltimento delle acque meteoriche
1. I nuovi insediamenti di cui al precedente art. 14 possono recapitare sul suolo o negli strati

superficiali del sottosuolo le acque meteoriche, previa separazione delle acque di prima pioggia,
individuate ai sensi del successivo art. 20, purché  esse vengano convogliate e recapitate con
opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelevamento di campioni ai fini di quanto
disposto dal successivo art. 23.

2. Negli insediamenti già esistenti, le opere indipendenti di convogliamento e smaltimento di cui
al precedente comma devono essere realizzate entro il termine perentorio di due anni; un termine
inferiore  può  essere  stabilito  dal  sindaco  con  provvedimento  da  notificarsi  all'  interessato,
assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Articolo 20 - Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio (stralcio)
1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non

servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità  di corpi d' acqua superficiali, le acque di
prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra
area interna ed esterna degli insediamenti di cui al precedente art. 14 possono essere recapitate
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 10
maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, nonché di quelle emanate dal Consiglio regionale
di cui al successivo terzo comma e di quelle del successivo art. 23. 

2. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad
una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla
rete di drenaggio.  Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici
minuti;  i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od
impermeabilizzate  e  a  0,3  per  quelle  permeabili  di  qualsiasi  tipo,  escludendo  dal  computo  le
superfici coltivate.
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2.3 Scavi, riporto terra e sagomatura delle superfici

Il  progetto prevede la sagomatura delle superfici  in modo da convogliare le acque nell’area
umida secondo linee di drenaggio già attive.

Figura 18 – linee di drenaggio

Sono stati calcolati volumi medi di riporto-scavo sulla base del rilievo topografico disponibile e in
relazione  alla  necessità  di  disporre  di  zone  a  ristagno  permanente  e  zone  periodicamente
inondabili; l profilo definitivo della sagomatura definitiva sarà realizzato direttamente in opera. 

Durante le operazioni di riporto del terreno e di modellamento della superficie, qualora possibile,
dovrà sempre essere rispettata la vegetazione autoctona di pregio esistente (in particolare salici e
ontani).

Figura 19 – spessori medi indicativi di scavo/riporto (in metri)
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Per quanto concerne la capacità di raccogliere e laminare le acque meteoriche provenienti dalle
superfici impermeabili, i volumi d’invaso previsti sono ampiamente al di sopra di quanto individuato
dallo studio idrologico di riferimento.

Tabella 4 – calcolo dei volumi di invaso

superficie area mq
altezza d'acqua 
massima m volume d’invaso mc

Prato inondabile 1485 0.2 297,0
Area a vegetazione bosco igrofila 1220 0,7 (altezza media 0,5 m) 610,0
Stagno/area umida 1872 1,0 (altezza media 0,7 m) 1310,4

totale 2217,4

Tenendo presente la possibilità di mantenere sempre almeno 30 cm di acqua sul fondo dello
stagno, di utilità ai fini della funzionalità ecologica, su una superficie di circa 500 mq e per un
volume di 150 mc, il volume di invaso massimo sarà di 2067,4 mc

Si precisa che, attualmente, le acque provenienti dalle superfici scolanti, consistenti in più di
33000 mq tra tetti e piazzali, sembra che vengano già convogliate nelle aree che saranno oggetto
di  riqualificazione,  tanto che si  riscontra la  presenza di  vegetazione  igrofila,  tra  cui  anche un
piccolo canneto. Si presume quindi che già ora l'area assolva la funzione di “vasca di laminazione”,
senza evidenziare particolari problematiche.

La necessità di  creare un piccolo invaso risponde pertanto da un lato a criteri  di  sicurezza
idraulica e dall'altro a criteri di migliore funzionalità ecologica, giustificando in quest'ultimo caso, la
scelta di lasciare uno specchio di acqua libera permanente.

2.4 Unità ambientali dell’area

Vengono proposte nove unità ambientali; tali unità sono:

1 Superfici di versante del cordone morenico – bosco planiziale mesofilo
2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente
3 Fascia di transizione – pratello arido
4 Piano di fondo – prato permanente
5 Piano di fondo – fascia a vegetazione igrofila
6 Piano di fondo – area umida
7 Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo
8 Fascia di raccordo col versante morenico – macchia arbustata
9 Aree di parcheggio – alberi isolati

Nella stesura del progetto di riqualificazione, si farà riferimento a queste unità ambientali,
tenendo  però  presente  che  per  alcune  di  esse,  non  sono  previsti  interventi  di
riqualificazione in quanto già ben strutturate e non interessate direttamente dai lavori di
ampliamento/rimodellatura delle superfici.
Le unità ambientali che restano inalterate sono:

1 Piana di raccordo col cordone morenico – bosco planiziale mesofilo
2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente 
4 Piano di fondo – prato permanente
5.Piano di fondo – fascia a vegetazione igrofila

UA 1 Superfici di versante del cordone morenico – bosco planiziale mesofilo

A carico di quest’area non vengono previsti interventi di sistemazione se non qualche intervento
“leggero” di risistemazione di dissesti del pendio con piccoli interventi di ingegneria naturalistica.

UA 2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente
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A  carico  di  quest’area  non  vengono  previsti  interventi  di  sistemazione  quanto  piuttosto  la
continuazione delle pratiche agricole oggi già realizzate sulle superfici immediatamente adiacenti,
comprendenti sfalci periodici e cure colturali del prato.

UA 4 Piano di fondo – prato permanente5

A  carico  di  quest’area  non  vengono  previsti  interventi  di  sistemazione  quanto  piuttosto  la
continuazione  delle  pratiche  agricole  oggi  già  realizzate,  comprendenti  sfalci  periodici  e  cure
colturali  del  prato;  può  essere  prevista  una  semina con  un  miscuglio  di  specie  autoctone,  a
miglioramento della composizione floristica del prato una volta ultimati i lavori di ampliamento e
risistemazione delle superfici.  La superficie complessiva ammonta a 2440 mq, il  quantitativo di
semente sarà di 10 g/mq, per 25 kg complessivi

UA 5 Piano di fondo – fascia a vegetazione igrofila

A carico  di  quest’area non  vengono previsti  interventi  di  sistemazione quanto  piuttosto  alcuni
interventi manutentivi quali la pulitura del sottobosco mediante decespugliamento e la rimozione di
materiali non congrui (inerti, rifiuti, ...).

2.5 Interventi di sistemazione ambientale

Vengono riportate le descrizioni delle unità ambientali oggetto di intervento con l'indicazione
delle specie proposte.
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UA 3 Fascia di transizione – pratello arido

Sulle superfici che  restano in rilevato, arginature in particolare, si prevede di stendere terreno di
riporto per una profondità di  20-30 cm, in modo da ricreare le condizioni  edafiche che hanno
favorito l’instaurarsi del prato magro ora esistente nell’area di studio. L’utilizzo dello stesso terreno
di  riporto  consente  il  mantenimento  della  seed  bank nel  suolo,  che  contiene  i  semi  che
caratterizzano il prato arido attuale, diminuendo notevolmente il rischio della presenza nel suolo di
semi di specie erbacee esotiche particolarmente infestanti (es. Ambrosia artemisiifolia, Phytolacca
americana, Erigeron annuus, Solidago canadensis). 

Al fine di accelerare il processo di ricolonizzazione e di implementare la biodiversità floristica della
vegetazione, viene effettuata una semina a spaglio di un miscuglio di specie adattate ad ambiti
semi-aridi, da reperire in vivai specializzati prestando la massima attenzione alla composizione ed
alla  provenienza  delle  specie,  al  fine  di  non  compromettere  l’attuale  composizione  della
vegetazione. Molti dei miscugli commerciali non sono adatti a questa operazione, se lo scopo è
l’implementazione  di  un tipo  di  vegetazione  spontanea pioniera normalmente  poco diffusa nel
territorio.  Si  può  prevedere  ad  esempio  la  semina  delle  “classiche”  specie  annuali  Matricaria
chamomilla,  Papaver rhoeas,  Centaurea cyanus,  accanto ad altre meno note,  ma ugualmente
importanti dal punto di vista ecologico, come Echium vulgare, Galium verum, Agrostemma githago.

UA 6 Piano di fondo – area umida

Si intendono mettere a dimora specie igrofile erbacee ed idrofite radicate al fondo, non interranti.
Date le dimensioni non eccessive e lo scopo per il  quale si realizza il  piccolo invaso, infatti, si
ritiene poco funzionale piantumare specie erbacee con un apparato radicale molto espanso e in
grado di interrare velocemente lo specchio d’acqua (così si comporta ad es. Phragmites australis). 

Si opta invece per la messa a dimora di piante in grado di realizzare nel tempo una comunità
erbacea complessa dal punto di vista strutturale (con apparati aerei di diverse dimensioni e forme),
utilizzando ad es. Carex acutiformis, Carex elata, Scirpus sylvaticus, Butomus umbellatus.

Le  piante  vengono  messe  a  dimora  a  seconda  del  proprio  grado  di  igrofilia:  da  quelle  che
necessitano di un suolo perennemente intriso d’acqua a piante che sopportano oscillazioni del
livello idrico. Secondo questo gradiente si prevede di piantumare esemplari di Butomus umbellatus
e Alisma plantago-aquatica al bordo dell’invaso, a diretto contatto con l’acqua; rizomi o piantine di
Juncus  effusus,  Carex  acutiformis,  C.  elata  e  Lythrum  salicaria nella  fascia  di  oscillazione;
Lysimachia  vulgaris,  ancora  Lythrum salicaria e  Filipendula  ulmaria (quest’ultima in  ambiti  più
ombrosi) più esternamente.

Si sottolinea che le specie scelte sono già distribuite nel territorio oggetto di intervento, in zona
comasca-lecchese  (si tratterebbe quindi di un rafforzamento o di una reintroduzione, ma non di
una introduzione ex novo) e sono reperibili nei vivai specializzati che si occupano della diffusione
delle specie autoctone, anche igrofile. Per le specie, tra quelle elencate, che dovessero risultare
abbondanti in zone limitrofe all’area di intervento, si può prevedere una opportuna traslocazione,
da effettuarsi  sotto  la  direzione di  un  tecnico specializzato  e  seguendo opportuni  protocolli  di
intervento per  non depauperare la  popolazione esistente e portare a termine con successo la
traslocazione stessa.

Si sottolinea inoltre: l’importanza di acquistare, qualora fosse necessario, esemplari presso vivai
che si occupano di specie autoctone, al fine di evitare la proliferazione di cultivar invasive; nel caso
di una traslocazione, di effettuare l’intervento in tarda primavera (aprile-maggio) quando dai rizomi
sia già spuntato l’apparato vegetativo ma la pianta non sia ancora in fioritura.

UA 7  Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo
Questa unità corrisponde al pioppeto, oggetto di parziale riqualificazione.
Si tratta di una pioppeta invecchiata con esemplari di dimensioni considerevoli e con un sottobosco
caratterizzato, oltre che dalla ricrescita di pioppo, anche da alcuni esemplari arbustivi di ontano
nero, da un noce arboreo e, nello strato basso arbustivo, da rovo in alcuni punti molto abbondante.
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Viene proposto un progetto di miglioramento della biodiversità floristica, sia legnosa che erbacea,
al fine di implementarne la funzionalità, con la messa a dimora di esemplari sottocopertura, sia
arborei che arbustivi, come:

Acero campestre – Acer campestre, 

Ontano nero – Alnus glutinosa

Biancospino – Crataegus monogyna,

Nocciolo – Corylus avellana, 

Sanguinella – Cornus sanguinea, 

Sambuco – Sambucus nigra, 

Ciliegio selvatico – Prunus avium, 

Pado – Prunus padus

Farnia – Quercus robur.

Salice bianco – Salix alba,

Salice ripaiolo – Salix eleagnus,

Olmo – Ulmus minor,

Pallon di maggio – Viburnum opolus

UA 8 Fascia di raccordo col versante morenico – macchia arbustata

Si prevede la realizzazione di una siepe multistrato di 20-25 m di ampiezza lungo il lato nord del
comparto, attualmente a incolto/prato, a completamento delle formazioni vegetali già esistenti in
connessione con i boschi a nord dell’area. 

L’elenco  delle  specie  proposto,  ripreso  anche  in  base  alle  piante  presenti  nel  territorio,  è  il
seguente: 

Biancospino comune - Crataegus monogyna

Nocciolo - Corylus avellana

Corniolo - Cornus mas

Evonimo - Euonymus europaeus

Ligustro - Ligustrum vulgare

Ciliegio selvatico - Prunus avium

Farnia - Quercus robur

Acero campestre - Acer campestre

Acero di monte - Acer pseudoplatanus

Frassino maggiore - Fraxinus excelsior (nelle parti più marginali)

Carpino bianco - Carpinus betulus (nelle parti già in ombra)

UA 9 Aree di parcheggio – alberi isolati

A completamento delle opere di sistemazione ambientale viene prevista la piantumazione di filari
di  alberi  (Acer  pseudoplatanus)  in  corrispondenza  dell’area  di  parcheggio  antistante  lo
stabilimento.

2.5.1 Moduli e quantitativi

Per  ciascuna  delle  unità  ambientali  da  costituire/riqualificare,  viene  proposto  un  modulo
indicativo di impianto delle specie vegetali sopra individuate.
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I sesti di impianto sono riferiti allo sviluppo potenziale delle chiome delle specie impiegate: 5
metri di diametro per gli alberi d’alto fusto, 3 per gli arbusti, 1.5 per i piccoli arbusti.

In  generale,  in  fase di  impianto,  sarà  opportuno  conferire,  attraverso  la  distribuzione  delle
specie,  un  aspetto  naturale  ai  moduli  proposti  che  non  dovranno  essere  riproposti  in  modo
eccessivamente regolare.

Notevole importanza è attribuita alla provenienza delle specie stesse, al fine di evitare pericolosi
inquinamenti  genetici,  il  depauperamento  delle  vegetazioni  autoctone  già  in  generale
compromesse ed anche in virtù del fatto che ci si trova in un’area seminaturale rilevante (varco
della rete ecologica). A tal fine è opportuno acquistare piante presso vivai che ne certificano la
provenienza. 

UA 3 Fascia di transizione – pratello arido

Una volta ben modellate le superfici in rilevato e sistemato lo stato di terreno di riporto al fine di
consentire il  mantenimento della  seed bank caratterizzante il  prato arido attuale, si  prevede la
semina di un miscuglio di specie quali: Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Centaurea cyanus,
Echium vulgare, Galium verum, Agrostemma githago. 

La superficie da seminare ammonta a 1140 mq per un quantitativo stimato di semente di 20 g/mq (
23 kg complessivi).

UA 6 Piano di fondo – area umida

Per  tutta  la  superficie,  secondo  quanto  sopra  indicato,  sono  previste  piantumazioni  di  piante
erbacee di diverse specie per un  totale di 4450, a copertura di fasce a partire dall'acqua libera per
una superficie complessiva pari ad almeno 900 mq.
La rimanente porzione dell'area,  corrispondente a circa 1400 mq sarà seminata a prato (prato
pingue) con miscuglio di specie autoctone tra cui: Trifolium repens, T. pratense, Ranunculus acris,
Silene  vulgaris,  Prunella  vulgaris,  Knautia  arvensis, Vicia  cracca,  Calystegia  sepium e  le
graminacee Dactylis glomerata, Lolium perenne, Arrhentaherum elatius.
Il quantitativo di semente da impiegare per l'intervento ammonterà a 28 kg complessivi.

UA 7  Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo
Per  tutta  la  superficie,  sono  previste  5  piante  per  ciascuna  specie  arborea  e  10  per  specie
arbustiva individuata, per un totale di 35 + 60 piantine in tutto, da mettere a dimora sottocopertura,
dopo decespugliamento e taglio selettivo di alcuni pioppi adulti. 

UA 8 Fascia di raccordo col versante morenico – macchia arbustata

Per  tutta  la  superficie,  sono  previste  9  piante  per  ciascuna  specie  arborea  e  25  per  specie
arbustiva individuata, per un totale di 54 + 125 piantine in tutto, da mettere a dimora dopo pulitura
dell'area. 

UA 9 Aree di parcheggio – alberi isolati

Si prevede di realizzare un filare con Acero di monte (Acer pseudoplatanus) per un totale di 15
esemplari di pronto effetto.
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Tabella 5 – Quadro riepilogativo degli interventi di piantumazione previsti

Tabella 6 – Quadro riepilogativo degli interventi di semina previsti
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Quadro complessivo dell'intervento  ALBERI
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pratello arido 3 1140
area umida 6 2490
bosco igrofilo 7 9200 5 5 5 5 5 5 5
macchia arbustata 8 3350 9 9 9 9 9 9
filare parcheggio 9 15

totale 14 24 5 9 9 14 5 14 5 5
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pratello arido 3 1140
area umida 6 2490
bosco igrofilo 7 9200 10 10 10 10 10 10
macchia arbustata 8 3350 25 25 25 25 25
filare parcheggio 9

totale 35 25 10 35 25 25 10 10 10
ERBACEE
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pratello arido 3 1140 50 50 50
area umida 6 2490 50 50 100 100 200 100 300 200 200
bosco igrofilo 7 9200
macchia arbustata 8 3350
filare parcheggio 9

totale 50 50 100 100 50 200 100 50 300 200 200 50

Unità 
ambientale

Superficie 
unità 
ambientale

Unità 
ambientale

Superficie 
unità 
ambientale

Unità 
ambientale

Superficie 
unità 
ambientale

unità ambientale mq miscuglio quantità g/mq kg
3 1140 20 22,8

prato pingue 4 2490 10 24,9
prato pingue 6 1400 20 28,0

pratello arido
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2.5.2 Piano di manutenzione

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  previsti  nelle  fasi  di  riqualificazione  e  al  termine  di  questi,
dovranno essere attuate le  operazioni  di  manutenzione a carico  delle  aree già  piantumate;  in
particolare si prevedono le seguenti operazioni da effettuarsi nell’arco di un triennio:

− interventi di ripulitura e decespugliamento con un numero minimo di un taglio all’anno da
effettuarsi durante il periodo estivo;

− irrigazioni di soccorso a carico degli alberi e degli arbusti in ragione di 30 e 15 litri per
pianta rispettivamente, da effettuarsi durante il periodo estivo in ragione di 3 interventi; 

− deve  inoltre  essere  previsto  il  monitoraggio  del  corretto  attecchimento  delle  piante
messe a dimora e, nell’arco del primo anno, effettuare la sostituzione delle fallanze con
piante della medesima specie. Lo stesso accorgimento va adottato per le piante erbacee
igrofile  e  le  idrofite  messe  a  dimora.  La  maggior  parte  di  queste  specie  colonizza
piuttosto velocemente i suoli umidi o periodicamente inondati, tuttavia è necessaria per i
primi  3  anni  una  valutazione  periodica  dell’attecchimento  e  della  propagazione
spontanea delle specie.

2.5.3 Riepilogo complessivo degli interventi proposti

Gli interventi di sistemazione ambientale, nel loro complesso interessano una superficie pari a
circa 36000 mq, di cui 6541 a prato permanente e 29432 a unità seminaturali ( i filari dei parcheggi
non sono in questo caso conteggiati).

Sono previsti complessivamente:
5030 mq di semina a prato;
4600 piantumazioni di piante erbacee (12 specie differenti);
185 piantumazioni di arbusti (9 specie);
104 piantumazioni di alberi (10 specie).
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Figura 20 – Progetto di riqualificazione

Tabella 7 – Superfici totali delle unità ambientali complessive

UA DESCRIZIONE AREA_ mq
1 Superfici di versante del cordone morenico – bosco planiziale mesofilo 10890
2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente 5050
3 Fascia di transizione – pratello arido 1140
4 Piano di fondo – prato permanente 1850
5 Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo 2870
6 Piano di fondo – area umida 1220 + stagno 1870
7 Piano di fondo – bosco planiziale igro-mesofilo 9200
8 Fascia perimetrale arbustata 3350

9 Filari parcheggi
(332 m per 5 m di

larghezza)      1660

Tutte le piante dovranno essere fornite in vaso o in zolla, evitando gli astoni a radice nuda, fatta
salva l'impossibilità di reperire le specie arbustive e arboree in altro modo.

Di fondamentale importanza il reperimento di materiale di provenienza autoctona certificata.

- Pagina 38 - 



“Progetto di ampliamento dello stabilimento Eusider” – Cesana Brianza

2.6 Tempi di esecuzione degli interventi di recupero

La realizzazione del recupero ambientale avverrà prevedibilmente in due fasi: 
• la prima prevede la sagomatura dell’area umida e successivamente a questa sono previste

le  semine  delle  superfici  a  prato  e  le  piantumazioni,  da  realizzarsi  preferibilmente
nell’autunno inoltrato;

• per  quanto  riguarda  le  eventuali  traslocazioni  di  specie  erbacee  per  la  riqualificazione
dell'area  umida,  queste  dovranno  essere  attuate  preferibilmente  in  primavera  inoltrata
(aprile - maggio). In questo periodo sarà anche utile attuare il monitoraggio e la sostituzione
delle fallanze.

Il completamento dei lavori di sistemazione ambientale in tutte le aree viene previsto in circa 18
mesi. 
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2.7 Rendering e simulazioni fotografiche

Il progetto di ampliamento dello stabilimento, condotto in coerenza con la tipologia dell’edificio
esistente, va ad inserirsi in un tessuto misto di aree agricole e di fabbricati industriali senza pesare
in modo significativo sull’impatto paesaggistico dell’intorno.
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Figura 21 - punto di vista dello stabilimento dal monte Cornizzolo
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Figura 22 – panoramica dal monte Cornizzolo_ vista attuale



Figura 23 – ingrandimento dell’area dello stabilimento: vista attuale



Figura 24 – ingrandimento dell’area dello stabilimento: vista a progetto realizzato: si nota l’area umida, il bosco ed il prato antistanti lo stabilimento ampliato



3 QUADRO ECONOMICO

Vengono di seguito riportate le tabelle utilizzate per il calcolo dei costi. 
Si  tratta  di  una  stima,  per  quanto  verosimile,  degli  importi  calcolati  secondo  i  riferimenti

disponibili (prezziario Assoverde e prezziario Regione Lombardia).

Tabella 8 – Specie vegetali all'impianto – prezzi al netto di IVA

IMPIANTO
SPECIE circ h vaso prezzo* n Prezzo totale
Acer campestre zolla 1 – 1,5 12,00 14 168,00
Acer pseudoplatanus zolla 8 – 10 30,00 9 270,00
Acer pseudoplatanus zolla 12 – 14 30,00 15 450,00
Alnus glutinosa zolla 8 – 10 30,00 5 150,00
Carpinus betulus zolla 1 – 1,5 12,00 9 108,00
Fraxinus excelsior zolla 8 – 10 35,00 9 315,00
Prunus avium zolla 8 – 10 33,00 14 462,00
Prunus padus zolla 12 – 14 42,00 5 210,00
Quercus robur zolla 8 – 10 30,00 14 420,00
Salix alba zolla 8 – 10 22,00 5 110,00
Ulmus minor zolla 8 – 10 30,00 5 150,00
Cornus mas vaso 3 6,00 25 150,00
Cornus sanguinea vaso 3 6,00 10 60,00
Corylus avellana vaso 3 6,00 35 210,00
Crataegus monogyna zolla 8 – 10 40,00 35 1400,00
Euonymus europaeus vaso 3 6,00 25 150,00
Ligustrum vulgare zolla 1,2 – 1,5 5,00 25 125,00
Salix eleagnous zolla 8 – 10 22,00 10 220,00
Sambucus nigra zolla 8 – 10 25,00 10 250,00
Viburnum opulus vaso 3 6,00 10 60,00
Alisma plantago-aquatica vaso 1 4,00 750 3000,00
Butomus umbellatus vaso 1 4,00 750 3000,00
Carex acutiformis vaso 1 4,00 375 1500,00
Carex elata vaso 1 4,00 375 1500,00
Echinops spp vaso 1 4,00 50 200,00
Filipendula ulmaria vaso 1 4,00 375 1500,00
Juncus effusus vaso 1 4,00 375 1500,00
Linaria vulgaris vaso 1 4,00 50 200,00
Lythrum salicaria vaso 1 4,00 700 2800,00
Lysimachia vulgaris vaso 1 4,00 375 1500,00
Scirpus sylvaticus vaso 1 4,00 375 1500,00
Stachys officinalis vaso 1 4,00 50 200,00

TOTALE 23838,00



Tabella 9 – Specie vegetali di rimpiazzo – prezzi al netto di IVA

Tabella 10 – Costi d'impianto – prezzi al netto di IVA

SOSTITUZIONE FALLANZE
SPECIE circ h vaso prezzo* n Prezzo totale
Acer campestre zolla 1 – 1,5 12,00 3 36,00
Acer pseudoplatanus zolla 8 – 10 30,00 2 60,00
Acer pseudoplatanus zolla 12 – 14 30,00 3 90,00
Alnus glutinosa zolla 8 – 10 30,00 1 30,00
Carpinus betulus zolla 1 – 1,5 12,00 2 24,00
Fraxinus excelsior zolla 8 – 10 35,00 2 70,00
Prunus avium zolla 8 – 10 33,00 3 99,00
Prunus padus zolla 12 – 14 42,00 1 42,00
Quercus robur zolla 8 – 10 30,00 3 90,00
Salix alba zolla 8 – 10 22,00 1 22,00
Ulmus minor zolla 8 – 10 30,00 1 30,00
Cornus mas vaso 3 6,00 5 30,00
Cornus sanguinea vaso 3 6,00 2 12,00
Corylus avellana vaso 3 6,00 7 42,00
Crataegus monogyna zolla 8 – 10 40,00 7 280,00
Euonymus europaeus vaso 3 6,00 5 30,00
Ligustrum vulgare zolla 1,2 – 1,5 5,00 5 25,00
Salix eleagnous zolla 8 – 10 22,00 2 44,00
Sambucus nigra zolla 8 – 10 25,00 2 50,00
Viburnum opulus vaso 3 6,00 2 12,00

TOTALE 1118,00
* rif: prezziario assoverde

IMPIANTO

voce quantità euro
direzione esecuzione lavori n 1 2660,00
lavori preparatori, taglio della flora infestante 1500,00 ha 0,413 619,50

800,00 ha 1,333 1066,40
scavo di sagomatura dell'area umida 4,67 mc 1675 7822,25
riporto e sagomatura degli argini in terra 4,67 mc 1026 4791,42
tubo in polietilene 20,79 m 40 831,60
tubo in polietilene scavo e posa in opera 4,67 mc 40 186,80
pozzetto n 1 800,00
sfioratore n 1 1500,00
messa a dimora delle piante di pronto effetto 25,00 n 15 375,00
messa a dimora di alberi e arbusti in zolla 12,00 n 184 2208,00
messa a dimora di alberi e arbusti in vaso 8,00 n 105 840,00
messa a dimora di piante erbacee 1,50 n 4600 6900,00

2,00 n 289 578,00
1,75 n 304 532,00

irrigazione di soccorso 1060,00 ha 3,975 4213,50
TOTALE 35924,47

prezzo 
unitario udm

decespugliamento superfici

tutore e tubo shelter
disco pacciamante



Tabella 11 – Costi di manutenzione – prezzi al netto di IVA

Il  valore  complessivo  dell'intervento,  comprese  le  manutenzioni  al  terzo  anno
dall'impianto, ammonta a euro 80060,22.

I costi  d'impianto ammontano a euro 59762,57

I costi di manutenzione, comprensivi della sostituzione delle fallanze ammontano a 
euro 20297,75

Si  specifica  che nel  costo non è  stato conteggiato il  movimento  terra  per  il  ripristino  delle
superfici  allo  stato  originario  che  dovrà  essere  conteggiato  a  parte  e  sarà  realizzato
contestualmente ai lavori di ampliamento dello stabilimento.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA ed altre imposte.

Manutenzione 1° anno

voce quantità euro
direzione esecuzione lavori n 1 525,00

800,00 ha 1,518 1214,40
sfalcio manuale superfici 2000,00 ha 0,114 228,00
messa a dimora delle piante di pronto effetto 25,00 n 3 75,00
messa a dimora di alberi e arbusti in zolla 12,00 n 35 420,00
messa a dimora di alberi e arbusti in vaso 8,00 n 21 168,00

2,00 n 56 112,00
1,75 n 59 103,25

irrigazione di soccorso 1060,00 ha 3,975 4213,50
TOTALE 7059,15

Manutenzione 2° anno

voce quantità euro
direzione esecuzione lavori n 1 450,00

800,00 ha 1,746 1396,80
irrigazione di soccorso 1060,00 ha 3,975 4213,50

TOTALE 6060,30
Manutenzione 3° anno

voce quantità euro
direzione esecuzione lavori n 1 450,00

800,00 ha 1,746 1396,80
irrigazione di soccorso 1060,00 ha 3,975 4213,50

TOTALE 6060,30

prezzo 
unitario udm

decespugliamento superfici

tutore e tubo shelter
disco pacciamante

prezzo 
unitario udm

decespugliamento superfici

prezzo 
unitario udm

decespugliamento superfici


